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                   Protocollo (vedi segnatura) 

 

All’Albo Online d’Istituto 
 

 

VERBALE DI COLLAUDO DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO-

TEMPORE PER PROGETTO AMPLIAMENTO RETE WLAN PROGETTO PON – 

FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, INDENTIFICATO DAL 

CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-32, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1706 

DEL 15.01.2016 E NOTA PROT. 1760 DEL 20.01.2016 - CUP: J34E15000880002 – CIG 

Z0B19FDE43 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26 gennaio 2016, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-19; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 

alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN.”; 

Vista la nota prot.  AOODGEFID/1772 del 20 gennaio 2016, con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 7.500,00 inerente al 

piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica sull’Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”, che si riassume; 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto1 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 
10.8.1.A2-FESRPON-

UM-2015-32 

Ampliamento 

rete dati 

GATTAPONE 

€ 7.500,00 € ,00 € 7.500,00 

Visto il decreto dirigenziale prot. IISCG-0001155-41f del 26.01.2016 di assunzione a bilancio 

della somma di € 7.500,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato; 

Vista  la   delibera   del Consiglio di Istituto di   approvazione   delle variazioni al   
Programma   Annuale   dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato; 
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Vista che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina prot. IISCG-0004785-41m del 

30/03/2016, una procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per l’acquisizione del Lotto 2 

- Apparecchiature per collegamenti alla rete; 

Vista la RdO n. 1224608, emessa in relazione al PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II -  Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica; codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-

PI-2015-98, 

Visto il Contratto di fornitura protocollo IISCG-0009604-41m del 16 giugno 2016, 

riferito all’RDO MEPA 1224608 - 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-32 WLAN 9035 

Ampliamento rete dati GATTAPONE stipulato con la Ditta PUCCIUFFICIO Srl di 

Perugia CUP J34E15000880002 – CIG Z0B19FDE43; 

Vita la determina di assunzione di incarico di collaudatore da parte del Dirigente scolastico 

pro-tempore per progetto ampliamento rete Wlan progetto PON – FESR di cui all’avviso prot. 

9035 del 13.07.2015; 

Visti i Documenti di trasporto degli articoli facenti parte della fornitura n° 6741 del 29 

giugno 2016 e n° 7057 del 07 luglio 2016; 

 

redige il presente VERBALE  DI  COLLAUDO 

 

Il giorno 25 del mese di luglio dell’anno 2016, alle ore 11:00, alla presenza di: 

 

Prof. David NADERY 
Dirigente Scolastico, Responsabile Unico del 

progetto e Collaudatore. 

Sig. Stefano BICCARI Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

Sig. Enzo MARCACCIOLI Titolare della ditta aggiudicataria 

 

 

 Al fine di procedere alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature fornite 

nel progetto PON – Fondi Strutturali 2014-2020 sull’Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave, codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-

2015-32 WLAN 9035 Ampliamento rete dati GATTAPONE stipulato con la Ditta 
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PUCCIUFFICIO Srl di Perugia CUP J34E15000880002 – CIG Z0B19FDE43 per un 

importo totale di fornitura di Euro Duemiladuecentonovanta (2.290/00) iva esclusa. 

 

Vista la stipula del contratto di fornitura avvenuta tramite MEPA in data 16 giugno 2016, 

nonché la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità dei 

beni indicati nelle notazioni contabili e di seguito elencati: 

N Tipologia Oggetto fornitura Quantità 
Prezzo cad. 
(Iva esclusa) 

8 
Apparecchiature per 
collegamenti alla 
rete 

SWITCH 24P LAN GIGABIT NETGEAR 
GS724T-400EUS 2P SFP/MGBIC 
RACKMOUNT 

2 €   156.00 

9 Armadio di rete 
ARMADIO BTNET - QUADRO BTICINO 9U 
PROF 400 LINKEO 

5 €   128,00 

10 
Accessori per le 
apparecchiature di 
rete 

MODULO MINI-GBIC SFP MGBSX1 
COMPATIBILI 

12 €     16,50 

11 

Access point per 
esterni/hotspot utili 
per offrire 
informazioni utili in 
collegamento 
wireless 

Access Point Ubiquiti PicoStation M2-HP 5 €     73,00 

12 
Apparecchiature per 
collegamenti alla 
rete 

SWITCH MANAGED CISCO - SG300-28SFP-
K9-EU SG300-28S 

1 €  775,00 

 

I convenuti sopraindicati proseguono con l’esame delle specifiche tecniche riportate 

nel capitolato tecnico allegato all’RDO MEPA 1224608 e alla verifica di rispondenza tra 

le stesse specifiche tecniche richieste e quelle riscontrate sulle attrezzature. 

 

 Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle 

caratteristiche, delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, 

si è passati alle operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante 

prova di funzionalità e diagnostica, riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e 

constatando l’idoneità a svolgere le funzioni richieste, SI FORMULA GIUDIZIO 

POSITIVO. 
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 Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale su 

documento digitale firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione con firma 

elettronica qualificata. 

 

 I lavori della commissione di collaudo vengono chiusi alle ore 12.00. 

 

Gubbio (vedi segnatura) 

 

DS Prof. David NADERY Dirigente Scolastico Collaudatore Firma elettronica qualificata 

DSGA Sig. Stefano BICCARI 
Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi 
Firma elettronica qualificata 

Sig. Enzo MARCACCIOLI Titolare della ditta aggiudicataria Firma elettronica qualificata 
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